
                         ALLEGATO - SCIA 2 
     
 
 
 

                                                                                        Al Comune di Latina 
Servizio Attività Produttive e Incoming – SUAP 

Via Bonn (Trav. Via Varsavia) 
                                                                                                      04100 LATINA 

 
 

Oggetto: Attestazione asseverata conformità alle norme tecniche, edilizie ed urbanistiche 
dell’immobile sito in a Latina  in Via _________________________ n° ______ 

 

Nell'anno  il giorno  del mese di  

Il sottoscritto 1   

nato a  il  

Residente in   via  n.  

Iscritto all'albo professionale de  della Provincia di  n.  

Codice fiscale n.   telefono  

Telefax n.  indirizzo E-mail  

Studio professionale sito in  via  n.  

 
Esperiti i necessari accertamenti sull'immobile distinto in Catasto al Foglio …………. Particella/e ……………. Sub. ……… di cui alla presente 
segnalazione certificata di inizio attività e consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume in qualità di persona 
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli art. 359 e 481 del Codice Penale, nonché ai sensi dell’art.19 commi 3, 6 e 6-bis della 
L.241/90 
 

ASSEVERA CHE 
 
 

- l’immobile sopra indicato ha destinazione d’uso ………………………………………………. e la rappresentazione dello stato attuale 

nell’allegato elaborato grafico è conforme allo stato dei luoghi, è conforme all’ultimo stato autorizzato con titoli abilitativi edilizi 

relativi al fabbricato (Permesso di costruire n. ………… del ……..……, DIA del ……..……, SCIA del …………………….. CIL del 

………………….….., CILA del ………………..… ), nonché agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi 

vigenti, alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme in materia di 

impianti di cui al D.M. 37/2008, alle norme sull’abbattimento della barriere architettoniche, alle  norme antisismiche, antincendio, di 

inquinamento acustico, di emissioni in atmosfera, di smaltimento rifiuti speciali e alle norme relative alle condizioni di sicurezza, e 

(solo per SCIA di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi) alle condizioni di ispezionabilità e sorvegliabilità; 

- l’immobile è agibile in forza al certificato di agibilità rilasciato con n…………………. del …………...,  
[   ] ovvero è stata presentata domanda di agibilità in data …………………….con successivo silenzio-assenso, 
[   ] ovvero è stata presentata autocertificazione di agibilità  in data …………………ex art.25 c.5-bis DPR 380/01 (fino al 25/11/2016), 
[   ] ovvero è stata presentata Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi del vigente art.24 del DPR 380/01 (dopo il 25/11/2016).  
              

 

Latina il ___________                                                                        Il Tecnico Abilitato 
 
                                                                                                               _______________________ 

      timbro e firma 
 
 
 
 
 
 
 
1 Allegare copia documento di identità                                 


